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EmergenzaCoronavirus: Nei Consorzi di Bonifica
rafforzati servizi telematici e presidio territori

(AGR) La complessa situazione generata dalla
diffusione del coronavirus Covid-19 ed i
recenti provvedimenti assunti dal Governo per
il contrasto, nonché il contenimento del virus,
vedono anche i  Consorzi di  bonif ica ed
i r r i gaz ione  f a r s i  ca r i co  de l l e  p rop r i e
responsabilità, incentivando forme alternative
di comunicazione con gli utenti quali numeri
verdi, e-mail, social. Gli enti consorziali
assicurano che a tutte le richieste sarà dato
opportuno riscontro, compatibilmente con la
situazione contingente e la conseguente
organizzazione del lavoro, nel pieno rispetto
de l le  d ispos iz ion i  governa t ive .  Res ta
comunque confermata la piena operatività
degli enti consorti l i ,  che in questi giorni
proseguono le proprie attività tecniche ed
ammin is t ra t ive .  In  caso d i  emergenza
idraulica, restano attivi 24 ore su 24 i normali
numeri di reperibilità. Non si ferma, dunque, il
lavoro dei Consorzi di bonifica ed irrigazione
compatibilmente con la situazione contingente.
'Ringraziamo l' utenza per la collaborazione; si
tratta di indispensabili misure adeguate alla
situazione d' emergenza e volte a tutelare la
salute pubbl ica '  commenta Francesco
Vincenzi,  P res iden te  de l l '  Associazione
Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la
Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). 'Ci scusiamo per i disagi - aggiunge Massimo
Gargano, Direttore Generale di ANBI - ma riteniamo che questi provvedimenti siano idonei a garantire il
nostro contributo per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti e di tutti i cittadini e l' operatività di
quei servizi pubblici essenziali che la legge ci affida.'
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le difficoltà

Alla ricerca di manodopera Problema nelle
campagne
Il direttore di Confagricoltura: tra poche settimane la stagione entra nel vivo Le aziende
preoccupate per la semina del pomodoro e la raccolta dell' asparago

Gian Pietro Zerbini La stagione agricola che
sta per iniziare parte con un grande punto
in te r roga t i vo  lega to  a l la  manodopera
stagionale.
A poche settimana dall' inizio della campagna
di alcuni ortaggi, il timore di molte aziende e
quello di non reperire a sufficienza il personale
per avviare l' attività agricola come conferma il
direttore provinciale di  Confagricol tura
Ferrara, Paolo Cavalcoli.
«Già in condizioni normali - spiega Cavalcoli -
il reperimento di manodopera stagionale è
complesso, il timore in corso è che con la
situazione sanitaria possa venir meno l '
apporto soprattutto dei lavoratori stranieri che
venivano da Paesi neo comunitari come
Romania e Polonia. Ecco perché le aziende in
questa fase sono alla ricerca di personale per
avviare l' attività agricola».
Primo stepTra poche settimane inizia infatti la
semina del pomodoro che richiama i primi
lavoratori per un prodotto che ha una vasta
superficie di coltivazione soprattutto nel Basso
Ferrarese.
Poco dopo sarà necessario impiegare i l
personale per la raccolta dell' asparago, l' altro
prodotto particolarmente importante per l'
economia di molti territori della nostra provincia. Senza contare che molto personale stagionale è
impiegato in varie fasi dell' anno nella lavorazione della frutta.
«Il problema delle nostre campagna - prosegue il direttore provinciale di Confagricoltura Ferrara - è ora
quello di reperire manodopera e probabilmente visto il periodo potrebbe esserci una offerta di lavoro
maggiore da parte dei lavoratori locali visto il periodo di crisi. Dobbiamo poi verificare la stagione estiva
sulla quale resta la grossa incognita dei possibili danni provocati dalla cimice asiatica, nella speranza
che non si ripeta l' infelice stagione dello scorso anno quando gran parte del raccolto è andato
danneggiato con perdite incalcolabile per le aziende ferraresi che hanno investito in particolare sulla
frutta».
SiccitàL' altro problema di questo periodo riguarda la stagione siccitosa che ormai da qualche inverno
sembra verificarsi provocando un po' di apprensione per le aziende soprattutto quelle che devono
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impostare la semina delle orticole.
«Devo dire - precisa il direttore Cavalcoli, che nonostante le scarsità di pioggia caduta dall' inizio dell'
anno, l' ottimo lavoro svolto dal Consorzio di Bonifica di Ferrara ha consentito a tutti gli agricoltori che ne
avevano bisogno di approvvigionarsi con l' acqua necessaria per garantire l' irrigazione alle colture,
quelle poche piogge che si sono registrare all' inizio di marzo hanno dato anche un po' di respiro ad una
situazione che speriamo non diventi critiche come nel corso del 2019».
Lo scorso anno infatti venne anticipata di un ventina di giorni la data per l' inizio delle irrigazioni.
Questo 2020 si presenta quindi come un altro anno campale nel quale le aziende ferraresi dovranno
fronteggiare varie emergenze.
--© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Alberone

La sponda del canale c' è Adesso si aspetta il
ripristino della strada

ALBERONE. Sono terminati nei giorni scorsi i
lavori di recupero della sponda del canale
Fossa Lavezzola, nel tratto che costeggia via
Nagliati ad Alberone, un intervento eseguito
dal Consorzio di Bonifica. Lavori resi necessari
in quanto la sponda era collassato verso il
canale formando frane e portandosi con sé il
guardrail, che ora, per eseguire i lavori, è stato
completamente rimosso. Ora si attende il
ripristino del manto stradale, sconnesso e
sgretolato, intervento che dovrà eseguire la
Provincia.
Al contempo, sempre nel territorio comunale di
Riva del Po, anche in località Albersano si
attendono i lavori di recupero del manto
stradale.
In questo tratto e per ovviare allo smottamento
del la  sponda del  canal  B ianco è s ta to
tombinato il tratto del canale in questione.
Qualcuno però ha fatto notare che la parte del
canale scoperto ha già dato qualche segnale
di cedimento, anche se irrisorio, ma che nel
tempo potrebbe manifestarsi, con i problemi
del caso. Sara comunque compito dei tecnici
del la Provincia valutare i l  da farsi .  Nel
frattempo, si aspettano gli interventi all' asfalto,
per il ritorno alla normalità e alla sicurezza
degli automobilisti.
--D.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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EMERGENZA CORONAVIRUS I CONSORZI DI
BONIFICA RAFFORZANO SERVIZI TELEMATICI E
PRESIDIO DEI TERRITORI

#EmergenzaCoronavirus: NEI CONSORZI DI
BONIFICA R A F F O R Z A T I  S E R V I Z I
TELEMATICI E PRESIDIO DEI TERRITORI La
complessa situazione generata dalla diffusione
de l  coronav i rus  Cov id -19  ed  i  recent i
provvedimenti assunti dal Governo per il
contrasto, nonché il contenimento del virus,
vedono anche i  Consorzi di  bonif ica ed
i r r i gaz ione  f a r s i  ca r i co  de l l e  p rop r i e
responsabilità, incentivando forme alternative
di comunicazione con gli utenti quali numeri
verdi, e-mail, social. Gli enti consorziali
assicurano che a tutte le richieste sarà dato
opportuno riscontro, compatibilmente con la
situazione contingente e la conseguente
organizzazione del lavoro, nel pieno rispetto
de l le  d ispos iz ion i  governa t ive .  Res ta
comunque confermata la piena operatività
degli enti consorti l i ,  che in questi giorni
proseguono le proprie attività tecniche ed
ammin is t ra t ive .  In  caso d i  emergenza
idraulica, restano attivi 24 ore su 24 i normali
numeri di reperibilità. Non si ferma, dunque, il
lavoro dei Consorzi di bonifica ed irrigazione
compatibilmente con la situazione contingente.
Ringraziamo l'utenza per la collaborazione; si
tratta di indispensabili misure adeguate alla
situazione d'emergenza e volte a tutelare la
salute pubblica commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi
per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI). Ci scusiamo per i disagi aggiunge
Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI ma riteniamo che questi provvedimenti siano idonei a
garantire il nostro contributo per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti e di tutti i cittadini e
l'operatività di quei servizi pubblici essenziali che la legge ci affida. GRAZIE
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Hera: giovedì 12 marzo prosegue la manutenzione
straordinaria della rete idrica a Savio di Ravenna e
Lido di Classe

I lavori saranno effettuati dalle 9 alle 15. Attività
preavvisate con volantini e cittadini con sms
sul cellulare RAVENNA - Giovedì 12 marzo , a
partire dalle ore 9 e per una durata di circa 6
o re  ,  He ra  p rosegu i r à  con  i  l a vo r i  d i
potenziamento della rete idrica nel territorio
ravennate. Durante l' intervento sarà interrotta
l' erogazione dell' acqua in tutte le vie di Savio
di Ravenna e Lido di Classe. A seguito dell'
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
re t i  loca l i ,  pot ranno ver i f icars i  a lcune
irregolarità temporanee nella fornitura dell'
acqua ( abbassamento della pressione,
alterazione del colore ), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. Le attività interessate
saranno avvisate dagli operatori Hera tramite
volantinaggio, mentre coloro che hanno
comunicato il proprio numero al momento
della sottoscrizione del contratto acqua stanno
usufruiendo del servizio di preavviso gratuito
con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai
clienti che ne facciano richiesta: per attivare il
servizio sms o cambiare i propri riferimenti,
a c c e d e r e  a l  s i t o
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In
caso di imprevisti o maltempo, l' intervento
sarà posticipato al giorno successivo. L' azienda si scusa con la propria clientela per i disagi
eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di
urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su
sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

10 marzo 2020 emiliaromagnanews.it
Acqua Ambiente Fiumi

6

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lavori di Hera alla rete idrica: niente acqua per sei
ore
A seguito dell' intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l' impiantistica del
sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella
fornitura dell' acqua

Giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 9 e per
una durata di circa 6 ore, Hera proseguirà con
i lavori di potenziamento della rete idrica nel
territorio ravennate. Durante l' intervento sarà
interrotta l' erogazione dell' acqua in tutte le vie
di Savio di Ravenna e Lido di Classe. A
seguito dell' intervento, finalizzato a migliorare
in modo signif icativo l '  impiantist ica del
sistema delle reti locali, potranno verificarsi
alcune irregolarità temporanee nella fornitura
dell' acqua (abbassamento della pressione,
alterazione del colore), di cui resta comunque
confermata la potabilità dal punto di vista
chimico e batteriologico. Le attività interessate
saranno avvisate dagli operatori Hera tramite
volantinaggio, mentre coloro che hanno
comunicato il proprio numero al momento
della sottoscrizione del contratto acqua stanno
usufruiendo del servizio di preavviso gratuito
con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai
clienti che ne facciano richiesta: per attivare il
servizio sms o cambiare i propri riferimenti,
accedere al sito di Hera. In caso di imprevisti o
maltempo, l' intervento sarà posticipato al
giorno successivo. L' azienda si scusa con la
propria clientela per i disagi eventualmente
arrecati e assicura di contenere al minimo i
tempi dei lavori, ricordando che in caso di
urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) ègratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su
sette ilnumero di pronto intervento 800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.

10 marzo 2020 Ravenna Today
Acqua Ambiente Fiumi

7

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lavori di Hera alla rete idrica a Savio di Ravenna e
Lido di Classe
Grazie ad un particolare accorgimento tecnico, durante l' intervento non ci saranno
interruzioni né irregolarità temporanee nella fornitura dell' acqua

Giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 9 e per
una durata di circa 6 ore, Hera proseguirà con
i lavori di potenziamento della rete idrica nel
territorio ravennate, a Savio di Ravenna e Lido
d i  C l a s s e .  G r a z i e  a d  u n  p a r t i c o l a r e
accorgimento tecnico, durante l' intervento,
finalizzato a migliorare in modo significativo l'
impiantistica del sistema delle reti locali, non ci
saranno interruzioni né irregolarità temporanee
nella fornitura dell' acqua (abbassamento della
pressione, alterazione del colore). Le attività
interessate saranno avvisate dagli operatori
Hera tramite volantinaggio, mentre coloro che
hanno comunicato i l  propr io numero al
momento della sottoscrizione del contratto
acqua stanno usufruiendo del servizio d i
preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il
servizio è fornito ai clienti che ne facciano
richiesta: per attivare il servizio s m s  o
cambiare i propri riferimenti, accedere al sito
di Hera. In caso di imprevisti o maltempo, l'
i n te rven to  sa rà  pos t i c i pa to  a l  g io rno
successivo. L' azienda si scusa con la propria
clientela per i disagi eventualmente arrecati e
assicura di contenere al minimo i tempi dei
lavori, ricordando che in caso di urgenza
(segnalazione guasti, rotture, emergenze
varie) ègratuito e attivo 24 ore su 24, sette
giorni su sette ilnumero di pronto intervento 800713900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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Hera: giovedì prosegue la manutenzione
straordinaria della rete idrica a Savio e Lido di
Classe
I lavori saranno effettuati dalle 9 alle 15. Attività preavvisate con volantini e cittadini con
sms sul cellulare. Giovedì 12 marzo, a partire dalle ore 9 e per una durata di circa 6 ore,
Hera proseguirà con i lavori di potenziamento della rete idrica nel territorio ravennate.
Durante l' intervento sarà interrotta l' erogazione dell' acqua in tutte

I lavori saranno effettuati dalle 9 alle 15. Attività
preavvisate con volantini e cittadini con sms
sul cellulare. Giovedì 12 marzo , a partire dalle
ore 9 e per una durata di circa 6 ore , Hera
proseguirà con i lavori di potenziamento della
rete idrica nel territorio ravennate. Durante l'
intervento sarà interrotta l' erogazione dell'
acqua in tutte le vie di Savio di Ravenna e Lido
di Classe. A seguito dell' intervento, finalizzato
a  m i g l i o r a r e  i n  m o d o  s i g n i f i c a t i v o  l '
impiantistica del sistema delle reti locali,
potranno ver i f icarsi  a lcune i r regolar i tà
temporanee nella fornitura dell '  acqua (
abbassamento della pressione, alterazione del
colore ), di cui resta comunque confermata la
potab i l i tà  da l  punto d i  v is ta  ch imico e
batteriologico. Le attività interessate saranno
avv isa te  dag l i  opera to r i  Hera  t rami te
volantinaggio, mentre coloro che hanno
comunicato il proprio numero al momento
della sottoscrizione del contratto acqua stanno
usufruiendo del servizio di preavviso gratuito
con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai
clienti che ne facciano richiesta: per attivare il
servizio sms o cambiare i propri riferimenti,
a c c e d e r e  a l  s i t o
www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .
In caso di imprevisti o maltempo, l' intervento
sarà posticipato al giorno successivo. L' azienda si scusa con la propria clientela per i disagi
eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di
urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su
sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.
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ambiente e sicurezza

Secchia, erosione delle sponde Fondi della Regione
per i lavori
Stanziati 220mila euro con un bando per le aziende che scade tra pochi giorni Le piene
si sono portate via metri di terra creando pericolose pareti verticali

Daniele Dei Più sicurezza per le sponde del
Secchia a Sassuolo all' altezza del ponte per
Veggia.
La Regione ha infatti emesso un bando da
220mila euro per intervenire su un fronte del
fiume in cui l' argine aveva avuto una pesante
erosione già negli anni passati e in cui, con le
u l t ime p iene,  c '  e ra  s ta to  un u l te r io re
aggravamento. In questi giorni è stata aperta
una procedura per la manifestazione di
interesse da parte delle aziende del settore,
con scadenza il 16 marzo. Le imprese che
vorranno fare la loro offerta potranno effettuarla
tramite il portale Sater della Regione, la
piattaforma unica per gli avvisi pubblici. I
tecnici che hanno redatto il bando hanno
stimato in 90 giorni la realizzazione dell' opera
da realizzare sulla sponda destra del fiume
Secchia. In quel tratto fiume,  su l  l a to  d i
Sassuolo, si è venuto a creare un vera e
propria parete verticale dove era necessario
ricreare una profilazione dell' argine un po'
come era in precedenza. Tra l' altro sopra il
fiume si trova il Percorso Vita e un parco
pubblico i quali, se succedesse qualcosa,
rischierebbero altrimenti di non essere più
agibili o comunque in sicurezza. Non è la
prima volta che il fiume si porta via con l' arrivo del maltempo e delle tante piene in particolare metri
delle sponde dell' argine del Secchia che già in passato ha creato danni e ha dovuto poi assistere a
interventi di risistemazione delle arginature e dell' alveo. I lavori metteranno così in sicurezza anche
quel tratto del fiume che affianca il Pwercorso Vita ed è particolarmente frequentato dai sassolesi e dagli
appassionati di camminate e jogging.
Il bando dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prevede l'
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. In questa fase verranno selezionate fino a un massimo di
venti imprese le quali poi potranno partecipare successivamente alla procedura negoziata: qualora
fossero di più quelle che si presenteranno, verrà stilata una graduatoria in base a una serie di criteri
come la priorità alle piccole e medie imprese del territorio, l' esecuzione di lavori analoghi nei cinque
anni precedenti e il possesso della certificazione ambientale di cui alla norma Uni En Iso 1400.
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L' intervento, come detto, rientra in un più completo lavoro di messa in sicurezza dell' area: da tempo
infatti si sta rivolgendo anche attenzioni sul ponte di Veggia dove, a metà febbraio, era stata disposta la
chiusura per eseguire dei controlli. Lo scorso ottobre, in tale direzione, i Comuni di Sassuolo e
Casalgrande avevano approvato una convenzione per realizzare dei lavori di manutenzione
straordinaria prevedendo una spesa complessiva di 300mila euro, da ripartire equamente tra le due
amministrazioni municipali. Lavori che hanno un unico obiettivo: rendere sicuro un ponte che fa da
"cerniera" tra le due sponde e l' intero distretto ceramico.
--
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fanano

Via ai lavori per il ponte che scavalca il Leo

FANANO. In parallelo all' intervento sul ponte
di Mulino del Grillo, a Lama Mocogno, la
Provincia ne ha disposto un altro su un altro
ponte strategico: quello sul torrente L e o  a
Fanano, che fa capo alla Porrettana. Il lavori di
ristrutturazione sono iniziati sabato, senza
ricorrere alla paventata chiusura, che avrebbe
creato enormi problemi nei collegamenti,
fondamentali anche in tempi di isolamento da
Covid-19 per garantire le forniture di materiali,
specie sul Bolognese.
La soluzione adottata è stata quella di un
restringimento di carreggiata, con l' istituzione
di un senso unico alternato da semaforo.
Al verde, il passaggio è lo stesso consentito,
ma pianissimo: l imite a 10 km/h data la
delicatezza del contesto. La polizia locale
raccomanda prudenza in avvicinamento e
passaggio.
--
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Cavezzo, slitta ad aprile il cantiere del Cavo
Canalino

Slitta ad aprile il cantiere del Cavo Canalino,
che scorre sotto il centro di Cavezzo con la
funzione di scolare le acque provenienti dal
centro abitato. «Il sisma 2012 ha manifestato i
l imit i  del  Cavo, che ora verrà messo in
sicurezza _ spiega il sindaco Lisa Luppi _ . Si
tratta di un manufatto risalente nella sua
costruzione originaria alla prima metà dell'
800, e che scorre per più di venti chilometri
dall' Impianto Bozzala sull' argine destro del
Fiume Secchia nel Comune di San Prospero,
fino a confluire nel Canale Diversivo di Burana
poco più a valle del centro abitato di Rivara,
nel Comune di Finale Emilia, attraversando
interamente i Comuni di Cavezzo, Medolla e
San Felice».
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Cedimento della strada Nuovi limiti di velocità
Sulla provinciale 41 tra Puianello e Torre Maina obbligo di procedere sotto i 30 km all'
ora

CASTELVETRO Non trova pace la strada
provinciale 41 tra Puianello e Torre Maina. La
Provincia ha abbassato il limite di velocità a
trenta chilometri orari a causa di una serie di
cedimenti della carreggiata, sia trasversali che
longitudinali. Vista la pericolosità del tratto
s t r a d a l e  l a  P r o v i n c i a  h a  a d o t t a t o  i l
provvedimento che resta in vigore per tutti i
mezzi fino a quando non saranno completati i
lavor i :  i  tecn ic i  in  v ia le  Mar t i r i  s tanno
preparando il progetto per le opere di ripristino
della carreggiata, i lavori non cominceranno
prima di giugno. Tutto questo per garantire al
massimo la sicurezza dei veicoli in transito,
senza andare ad incidere sulla normale
viabilità dell' area. I lavori insistno su una zona
già interessate da cantieri stradali.
Già nel 2015 infatti, vennero eseguiti corposi
lavori in quel caso a causa di una frana che
costrinse la Provincia a chiudere la strada per
alcuni mesi: per caratteristiche del tracciato
que l  t r a t t o  è  sogge t to  a  mov imen t i  e
smottamenti che danneggiano il fondo stradale
e diverse volte negli anni è stato necessario
intervenire.
Nel 2015 la Provincia spese 360mila euro euro per rimettere in sesto la carreggiata: venne ripristinato il
versante che travolse completamente la strada e fu stabilizzato grazie all' impiego di palancole e tiranti
per un fronte di quasi 50 metri e una profondità di 12 metri. Un intervento particolarmente complesso in
quanto il tratto danneggiato scorreva su un crinale, la Cresta del Gallo, particolarmente instabile: a
causa del maltempo il piano viario si abbassò di circa mezzo metro per una lunghezza di 30 metri,
rendendo impossibile la circolazione e l' allestimento di un percorso alternativo. Il cedimento di questi
giorni non è certamente grave come la frana di cinque anni fa ma il problema della stabilità della strada
rimane.
Silvia Saracino.

11 marzo 2020
Pagina 52 Il Resto del Carlino (ed.

Modena)
Acqua Ambiente Fiumi

14

-Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Lavori alle condutture dell' acqua a Savio e Lido di
Classe
Domani dalle 9, per sei ore, Hera proseguirà con l' opera di potenziamento della rete

Domani, a partire dalle 9 e per una durata di
circa sei ore, Hera proseguirà con i lavori di
potenziamento della rete idrica a  Sav io  d i
Ravenna e  L ido d i  C lasse.  L '  az ienda
mul t iu t i l i t y  fa  sapere  che  g raz ie  a  un
particolare accorgimento tecnico, durante l'
intervento, finalizzato a migliorare in modo
significativo l' impiantistica del sistema delle
reti locali, non ci saranno interruzioni né
irregolarità temporanee nella fornitura dell'
acqua (abbassamento del la pressione,
alterazione del colore).
In caso di imprevisti o maltempo, l' intervento
sarà posticipato al giorno successivo.
L' azienda si scusa con la propria clientela per
i disagi eventualmente arrecati e assicura al
pubblico di contenere al minimo i tempi dei
lavori, ricordando che in caso di urgenza
(segnalazione guasti, rotture, emergenze
varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette
giorni su sette il numero di pronto intervento
800.713.900 per i servizi acqua, fognature e
depurazione.
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Dagli argini alle scuole, l' anno pieno dei volontari
Bilancio positivo per il gruppo di Protezione civile di Bagnacavallo che nel 2019 ha
svolto, tra gli altri, quindici interventi urgenti per le piene

È stato un 2019 in tenso per  i l  Gruppo
Comunale Volontari Protezione Civile di
Bagnacavallo.
Costituitosi nel 2013 e iscritto all' elenco
regionale del volontariato di Protezione civile,
i l  gruppo bagnacavallese conta quindici
volontari operativi coordinati  da Oriano
Ballardini e diretti dal relativo Ufficio comunale
con la supervisione del Servizio di Protezione
civile della Bassa Romagna.
Per quanto riguarda il bilancio delle attività
svolte nel corso dello scorso anno, quindici
sono stati gli interventi urgenti di protezione
civile per la messa in sicurezza del territorio e
durante eventi di piena dei fiumi, diversi dei
quali disposti direttamente dall ' Agenzia
Regionale Protezione Civile - Servizio Area
Reno e Po di Volano.
Sono s ta t i  po i  o rgan izza t i  d iec i  pun t i
informazioni per tutta la cit tadinanza in
occasione di  manifestazioni  ed event i ,
iniziative per le quali i volontari hanno fornito
anche d iverse a t t i v i tà  d i  suppor to  a l l '
Amministrazione comunale.
Non solo, il gruppo bagnacavallese è stato protagonista anche di varie iniziative all' interno delle scuole
del territorio. A questo proposito, quattro sono state le attività di formazione promosse dai volontari nelle
classi prime della scuola secondaria di primo grado di Bagnacavallo per presentare la Protezione civile
comunale, informare sui rischi delle calamità naturali e i comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Durante gli incontri i volontari hanno anche distribuito diversi vademecum pubblicati dalla Regione
Emilia Romagna.
Inoltre, come ogni anno il gruppo comunale volontari Protezione civile di Bagnacavallo ha svolto attività
di supporto al presidio di Polizia locale per l' entrata e l' uscita degli alunni dalle scuole di Bagnacavallo
e per numerosi eventi, dal Giro d' Italia al raduno delle Fiat 500, gestite dal vicecoordinatore del gruppo
Cesare Giorgi.
I volontari del gruppo comunale Protezione civile di Bagnacavallo hanno infine provveduto mese per
mese alla gestione dei magazzini e dei depositi, delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati sia a
livello comunale che di Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Hanno anche preso parte a corsi di
formazione organizzati dal Coordinamento Provinciale di Protezione Civile e dal Comune.
Insomma, il 2019 è stato un anno pieno di iniziative per il gruppo bagnacavallese che è riuscito a dare
una grossa mano all' Amministrazione comunale e non solo, senza dimenticare il compito fondamentale
della formazione delle nuove generazioni come investimento per un futuro di consapevolezza e
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solidarietà.
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Frana sulla Sp 130, i disagi durano da 10 anni
Collega Riofreddo a Capanne e Balze, ha invaso anche la carreggiata ma la situazione
non è ancora stata affrontata con decisione

VERGHERETO di Gilberto Mosconi Lungo le
strade del territorio d' Alto Savio non vi è solo
la grande frana di Metato di Verghereto che
dal maggio scorso ha completamente chiuso
al transito la 'provinciale SP137 nel tratto
Bagno di Romagna-Verghereto; quello certo è
un grosso problema che al momento non si
vede risoluzione.
Ma ve ne sono anche a l t re ,  seppur  d i
dimensioni più ridotte, che per fortuna, al
momento, non hanno obbligato alla chiusura
delle arterie interessate dagli smottamenti e
questo permette almeno disagi inferiori.
In un breve tour lungo le strade d' Alto Savio,
c' è infatti da ricordare, anche la frana che ha
colpito, ormai diversi anni fa, la 'SP130
Caste lde lc i ' ,  che co l lega Rio f reddo d i
Verghereto a Capanne e Balze e poi  a
Casteldelci (Rimini). Lungo quella provinciale,
a circa un chilometro a nord di Capanne, è
frana a valle, ormai una decina di anni fa, la
banchina della carreggiata stradale che piano
piano, non avendo ancora provveduto con il
r e l a t i v o  i n t e r v e n t o  d i  r i p r i s t i n o  e  d i
consolidamento, aumenta ogni anno sempre più il proprio degrado.
Di conseguenza già da un po' di tempo quella strada, causa la frana, è percorribile ad una corsia, a
senso unico alternato, per una lunghezza di circa 30 metri insomma il disagio è in corso da tempo. Per
eliminare quella frana è necessario provvedere, fra l' altro, alla ricostruzione della scarpata e della
banchina stradale che sono già scivolate giù a valle della carreggiata.
In più adesso lo smottamento comincia ad interessare anche il piano viabile di quella provinciale, quindi
a diventare anche più minaccioso. Sarebbe pertanto necessario provvedere, dopo che sono trascorsi
ormai tanti anni, ai lavori per sistemare i problemi causati dalla frana che interessa una strada che viene
percorsa per salire dalle località di Alfero-Riofreddo al comprensorio del Fumaiolo e pertanto anche a
Capanne che è situata nei pressi dell' eremo di Sant' Alberico.
Pertanto non soltanto i residenti, ma anche vari turisti, escursionisti, pellegrini, appassionati di
mountain-bike, con l' arrivo della primavera ricominceranno a percorrere quella strada, che sarebbe
bene fosse pertanto sempre nelle migliori condizioni possibili, e che invece presenta, oltre alla frana nei
pressi di Capanne, anche l' asfalto molto degradato con conseguenti rischi e non piccoli.
Venendo ad altre frane, c' è da ricordare che ve ne sono due lungo la provinciale 'SP138 Savio' in
particolare nel tratto che scorre dal ponte dei 'Tre Archi' nei pressi di Bivio Baracca di Selvapiana di
Bagno.
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Qui, nei mesi scorsi, si sono verificati due smottamenti a valle della carreggiata (uno prima di Bivio, uno
dopo) che hanno richiesto il senso unico alternato per alcune decine di metri, un provvedimento infatti
che non era rinviabile.
Intanto sul problema frane lungo le strade d' Alto Savio, la Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto,
circa un mese fa, ai lavori di ripristino sulla frana che aveva colpito nel maggio scorso la provinciale
Tavolicci-Castelpriore, un intervento che si è così rivelato decisivo. Così passando ai fatti concreti quella
strada che era stata interessata dallo smottamento dal mese scorso è regolarmente percorribile e
quindi in una situazione almeno in quel punto più che affrontabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La draga al porto per ripulire 16mila metri cubi di
materiale

CATTOLICA Sono stati affidati all' impresa
Dragaggi di Marghera, con una determina
dirigenziale comunale, i lavoro di dragaggio
del porto di Cattolica. Palazzo Mancini ha
anche accertato le risorse disponibili, 150mila
euro ,  s tanz ia te  da l la  Reg ione Emi l ia -
Romagna.
Un intervento molto atteso a Cattol ica,
soprattutto da pescatori e lavoratori della
Ferretti, che negli ultimi mesi avevano lanciato
l' allarme attraverso le sigle sindacali peri
fondalibassi, con le imbarcazioni che spesso
si incagliano e l' attesa di maree più propizie
per ilvaro. I lavori dovrebbero durare circa 50
giorni, per concludersi tra aprile e maggio.
Nelle ultime settimane, l' amministrazione
comunale ha approvato il progetto definitivo,
che prevede i lavori di dragaggio dei fondali
lungo l' asta fluviale del  porto -canale e
darsena pescatori, incluso nel programma
finanziario regionale delle "Opere Portuali" per
il triennio 2019-21.
Nel l '  ambi to dei  lavor i ,  s i  prevede una
asportazione di circa 16mila metri cubi d i
m a t e r i a l e  l i t o r a n e o  d e p o s i t a t o s i  p e r
sedimentazione o erosione. I l  materiale
presente presso l' imboccatura del porto
qualora presenti caratteristiche idonee, potrà
essere riutilizzato in ambito di ripascimento
delle zone costiere in erosione. L' obiettivo dei
lavori è quello di migliorare e rendere più sicuro ed agibile l' accesso e l' uscita ai motopescherecci e ai
natanti da diporto, evitando il rischio di chiusura e, quindi, le deprecabili conseguenze negative sulle
attività commerciali e cantieristiche.
A disposizione c' erano 200.000 euro messi dalla Regione per i dragaggi.
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AL LAVORO IN VISTA DELL'ESTATE SENZA FARSI SCORAGGIARE

I bagnini rimpinguano la sabbia pescandola in mare
con gli scraper
Iniziato intervento da 100 mila euro per prelevare 20 mila metri cubi con cui ripristinare
la spiaggia erosa

CESENATICO Tornano in azione gli "scraper" per
ripigliarsi la sabbia direttamente dall' acqua. Quella che
il mare si è portato via durante le burrasche invernali e a
causa dell' erosione costiera. La Cooperativa esercenti
stabilimenti balneari di Cesenatico ha rimesso in acquai
trattori, con propri finanziamenti che mirano a preparare
le spiagge in vista della stagione turistica -balneare.
Gli scraper in azione I bagnini replicano quanto fatto
negli anni scorsi, fin dal 2009, contribuendo in prima
persona al ripascimento degl i  areni l i .  Per far lo si
affidano a speciali e robusti trattori, che entrano in mare,
spingendosi fino ai primi 60-90 metri dalla riva. Grazie a
una particolare livella laser, prelevano sabbia dai banchi
formatisi in prossimità delle battigia, la ricollocano dove
serve e poi la livellano.
Con una spesa di 100.000 euro si conta di recuperare
20.000 metri cubi di sabbia per rimpinguare le spiagge
in erosione: quelle di Levante, Valverde e Villamarina.
Il presidente dei bagnini Il presidente della Cooperativa
bagnini, Simone Battistoni, fa rilevare come adesso il
primo pensiero sia quello che hanno tutti: superare l'
emergenza di Covid 19. «Siamo allarmati come cittadini
e come operatori per quanto di tragico sta accadendo al
nostro Paese- dice anche nella sua veste di presidente
del Sib, il principale sindacato dei balneari italiani Con l' impegno, la buona volontà e la collaborazione
di tutti abbiamo fiducia che riusciremo a uscire da questa voragine. Ma ora dobbiamo pensare solo a
uscire da casa il meno possibile».
Visto che però bisogna sempre guardare avanti, Battistoni aggiunge: «Noi operatori, come
programmato da tempo, pensiamo a lavorare per far tornare belle le spiaggia per quando verrà l'
estate. Abbiano attivato, autorizzati dalla Regione e tramite una ditta specializzata, gli scraper, in grado
di ripescare sabbia dall' acqua in mare. È un lavoro che facciamo da una decina danni usando questi
mezzi e modalità: siamo stati i precursori».
Le fasi del ripascimento La sabbia, una volta prelevata dall' acqua in prossimità dalla riva, viene
depositata a ridosso delle dune di fronte agli stabili menti oppure accumulata sull' arenile se l' ampiezza
lo consente.
Dopodiché - spiega il presidente dei bagnini - «una volta ammucchiata sulla spiaggia, in una sorta di
cordone dunale, la sabbia viene lasciata ad asciugare, per meglio dire viene fatta decantare, in modo
che si ossigeni e schiarisca, prima di essere di nuovo stesa lungo l' arenile».
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ANTONIO LOMBARDI
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Rio Re invaso dalle nutrie

SAVIGNANO «Sul Rio Re in via Antolina le
nutrie si moltiplicano» La segnalazione, con
tanto di foto in cui se ne vedono ben otto
concentrate in pochi metri q u a d r a t i ,  è
comparsa ieri sul social cittadino. E l' allarme
lanciato è diventato subito virale, con una
sessantina di commenti in poche ore. In effetti
la diffusione delle nutrie nelle zone di pianura è
diventata un' emergenza: tra l' altro, devastano
col ture e scavano gal ler ie  negl i  arg in i
mettendo a rischio la tenuta idrogeologica del
territorio. Del problema si parla da anni a
livello regionale, ma non è ancora stato risolto.
Il post ha causato riflessioni contrapposte: «Se
si moltiplicano, vuol dire che si accoppiano e l'
inverno è finito e arriva la primavera», ha fatto
notare un cittadino. Ma c' è chi ha sostenuto
«sarebbe ora che il Comune intervenisse per
bonificare la zona». Ma qualcuno invita a non
fare drammi: «Con tutto quello che stiamo
vivendo di seriamente importante ci dobbiamo
preoccupa anche alle nutrie?».
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